
Allegato “A” 

Spett.le
Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi
Viale della Lirica n.21 – 48124 Ravenna (RA)
pec@pec.aspravennacerviaerussi.it

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A RDO SU MEPA CONSIP PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDI E

TRATTAMENTI LARVICIDI E ADULTICIDI ANTIZANZARE AUTOCTONE E TIGRE PRESSO LE AREE CORTILIZIE
DI PROPRIETA’ O IN GESTIONE ALL’AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI .

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E AUTODICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a .......................................................................................................................................

nato/a a .................................................................................................. il .................................................

in qualità di  ……………………........................................................................................................................

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa .....................................................................................

con sede legale a .......................................................................................................................................

in Via/Piazza .......................................................................................................................... n. ...............,

recapito  telefonico...................................  email………………………………..........  PEC..……..

……..........................

Codice Fiscale .............................................................. Partita IVA .............................................................

Visto l'avviso di manifestazione di interesse in oggetto pubblicato da codesta Stazione Appaltante sul
profilo del committente, preso atto e accettato tutto il contenuto del medesimo, con la presente

MANIFESTA

interesse  a  presentare  la  propria  offerta  per  l’affidamento  DEL  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE
ORDINARIA  E  STRAORDINARIA  AREE  VERDI  E  TRATTAMENTI  LARVICIDI  E  ADULTICIDI  ANTIZANZARE
AUTOCTONE E TIGRE PRESSO LE AREE CORTILIZIE DI PROPRIETA’ O IN GESTIONE ALL’AZIENDA SERVIZI
ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI. DA STIPULARE SU MEPA, indicato in oggetto, come (barrare
la casella interessata):

[]  impresa singola di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;

[]  consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;
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[]  consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) de
l D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;

[]  raggruppamento temporaneo di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.
□ costituendo □ già costituito 
con i seguenti operatori economici:
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto):
Capogruppo______________________________________________________________________
Mandanti:______________________________________________________________________

[]  consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;
□ costituendo □ già costituito 
composto dai seguenti operatori economici:
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascun operatore economico):
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

[]  aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm. con i seguenti operatori economici:

Capofila: _______________________________________________________________________
Imprese
aggregate:______________________________________________________________________

[] operatore economico che abbia stipulato contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
di cui all’art. 45, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;

[]   operatore economico stabilito in altro Stato membro, di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm..

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm., sotto la propria personale
responsabilità  e  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  e  delle  conseguenze  di  cui
all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 ss.mm., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

IN RELAZIONE AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

a) che nei confronti dell’impresa non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80
del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm. e ii.;

b) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30/03/2001,
n. 165 e che a proprio carico, ai  sensi della normativa vigente,  e che non sussistono situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interessi che ostano allo svolgimento del servizio di cui trattasi;
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c) di  non  trovarsi  nelle  condizioni  per  le  quali  sussistono  divieti  a  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione;

d)  di  aver preso visione del D.P.R.  n. 62/2013 avente ad oggetto “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001  (scaricabile dal
sito dell’Azienda  all’indirizzo www.aspravennacerviaerussi.it – sezione Albo Pretorio/Regolamenti) e
di avere in particolare preso atto che le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti da tale codice
si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di
beni o servizi per la pubblica amministrazione;

IN RELAZIONE AI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

e) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ....................................................
per la seguente attività:

Codice attività: .............................................................................................................. (obbligatorio)

Numero di iscrizione: ..........................................................

Data di iscrizione: ...............................................................

Durata dell’impresa/data termine: .....................................

      Forma giuridica ..................................................................................................................................... 

f) di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali;

IN RELAZIONE AI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA-PROFESSIONALE:

1) di aver realizzato nell’ultimo triennio 2018-2019-2020 le seguenti analoghe forniture:

COMMITTENTE OGGETTO ANNO IMPORTO

DICHIARA ALTRESI’

g) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.68/99) e che
l’impresa non è incorsa nell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. C)
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del D. Lgs. 231/2001 né nell’applicazione di altre sanzioni  interdittive che comportano divieto a
contrattare con la pubblica amministrazione;

h) che l’impresa, alla data odierna, è in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L.,, di
competenza per i lavoratori impiegati e di avere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS: sede di …………………………………………………… matricola azienda n. ………………………………………….

INAIL: sede di …………………………………………………… codice ditta n. ………………………………………………...

i) che gli indirizzi di posta elettronica e posta elettronica certificata sono i seguenti:

EMail …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..

PEC: ..........................................................................................……........................................................

referente ................................................................................................................................................

j) di aver preso visione dell’Avviso e di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari
e  locali,  nessuna  esclusa  ed  eccettuata,  che  possono  influire  sullo  svolgimento  del  servizio  in
oggetto;

k) di  essere consapevole che l’Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo del  mercato e che tale
procedura è propedeutica all’affidamento del servizio in oggetto. 

l) di essere consapevole che l’Avviso costituisce unicamente un invito a partecipare all’indagine di
mercato propedeutico per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria aree
verdi e trattamenti larvicidi  e adulticidi  antizanzare autoctone e tigre presso le aree cortilizie  di
proprieta’ o in gestione all’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi e non comporta, per
l’ASP, l’assunzione di alcun obbligo nei confronti dell’operatore economico. L’ASP si riserva di non
dar seguito alla procedura in oggetto.

m)di essere iscritto sul portale CONSIP/MEPA www.acquistinretepa.it nella categoria “SERVIZI -SERVIZI
DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO”

n) di non partecipare per sé e contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma, quale componente
di  altri  soggetti  concorrenti  in  relazione  alla  gara  per  la  quale  si  presenta  manifestazione  di
interesse;

o) di  essere  a  conoscenza  che la  presente richiesta,  non costituisce  proposta  contrattuale  e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante / Ente committente;

p) che  il  domicilio  eletto  per  le  comunicazioni  è  il  seguente:
____________________________________________________________________________
indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
_____________________________________________________  il  cui  utilizzo  autorizza  per
l’inoltro di tutte le comunicazioni relative alla presente procedura;
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q) (nel caso di consorzi  di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  è necessario
compilare  il  punto sottostante barrando una delle  due caselle  in  relazione  alle  modalità di  cui
l’operatore intende partecipare)
[] di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede di ciascun consorziato
per cui si concorre):
_______________________________________________________________________________
ovvero

[] di volere eseguire in proprio le prestazioni di cui trattasi; 

r)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento del codice
della privacy al Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati, che i dati personali raccolti
saranno trattati,  anche con strumenti informatici,  esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale vengono rese le presenti dichiarazioni.

_____________________,  ____________________
(luogo) (data)

           Il dichiarante
(*)__________________

(dichiarazione sottoscritta con firma digitale)

(*) N.B. ALLEGARE copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016.
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’ASP Ravenna Cervia e Russi, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’ASP Ravenna Cervia e Russi, con sede
legale in Piazza del Popolo, 1, 48121 Ravenna (RA) e sede amministrativa in viale della Lirica, 21, 48124 Ravenna (RA). 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste all’ASP
Ravenna Cervia e Russi, via email pec@pec.aspravennacerviaerussi.it. 
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
L’ASP  Ravenna Cervia e Russi ha  designato quale  Responsabile  della  protezione dei  dati  il  Direttore Dott.  Raoul
Mosconi.
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente
ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità
e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo
della sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione
degli  stessi  a  "Responsabili  del  trattamento".  Vengono  sottoposti  tali  soggetti  a  verifiche  periodiche  al  fine  di
constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I  Suoi  dati  personali  sono trattati  da personale  interno previamente autorizzato e  designato quale incaricato  del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla
concreta tutela dei suoi dati personali.
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6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’ASP Ravenna Cervia e Russi per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I  dati personali sono
trattati per le seguenti finalità:
il D.Lgs. 50/2016 (e relative disposizioni di attuazione) prevede l'obbligo per la stazione appaltante di acquisire i dati
inerenti  la  partecipazione  alle  procedure  di  gara  ed  i  conseguenti  atti  (ammissione,  esclusione,  aggiudicazione,
stipulazione).
7. Destinatari dei dati personali
I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi
nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione
Trasparente,  Albo  Pretorio  e  simili)  o  in  banche  dati  nazionali.  I  dati  saranno  trasmessi  ad  altri  soggetti  (es.
controinteressati,  partecipanti  al  procedimento,  altri  richiedenti)  in  particolare  in  caso  di  richiesta  di  accesso  ai
documenti amministrativi.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei  dati  rispetto al  rapporto,  alla  prestazione o all'incarico in corso,  da instaurare o
cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a
norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati
Il  conferimento dei  Suoi  dati  è  facoltativo,  ma necessario per le  finalità sopra indicate.  Il  mancato conferimento
comporterà l’impossibilità di partecipare alla procedura di gara.
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